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A tutti i docenti
dell’IIS di Praia a Mare
Al DSGA
Sito web

OGGETTO: Integrazione e modifica punti all’ordine del giorno nel Collegio dei Docenti
convocato per il 15 maggio 2019.
Si comunica che l’ordine del giorno de Collegio dei Docenti dell’IIS di Praia a Mare, convocato il
giorno 15 Maggio 2019 alle ore 14.30 presso la sala dell’IPSSEOA della Sede centrale, via C.
Alvaro n.4, sarà integrato e modificato come segue:
Punto 6 - “Stato dell’arte dei progetti PON 2014/20 autorizzati; Individuazione e designazione
diretta, all’interno del Collegio, delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON
2014_20 non ancora avviati; Eventuali rinunce alle figure aggiuntive e al servizio mensa
previsti nei moduli”;
Punto 7 - “Rimodulazione piano integrato 2014/20: proroghe e/o rinunce attuazione dei progetti”;
pertanto i punti posti all’Ordine del giorno sono i seguenti:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera approvazione adozione/conferma libri di testo a.s. 2019 – 2020;
3. Ratifica risultati esiti corsi di recupero; indicazioni organizzative corsi di recupero estivi:
eventuali docenti disponibili;
4. Adempimenti fine anno 2018/19: documento del 15 Maggio; calendario scrutini finali ; criteri
di valutazione finali;
5. Esami idoneità e preliminari per ammissione candidati privatisti all’esame di Stato 2018/19:
delibera calendario e nomina commissioni;
6. Stato dell’arte dei progetti PON 2014/20 autorizzati; Individuazione e designazione diretta,
all’interno del Collegio, delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON 2014/20 non
ancora avviati; Eventuali rinunce alle figure aggiuntive e al servizio mensa previsti nei moduli;
7. Rimodulazione Piano Integrato 2014/20: proroghe e/o rinunce attuazione dei progetti;
8. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2018/19;
9. Adesione rete Scuola Capofila per le "Misure di sistema per il supporto, l'accompagnamento
degli Istituti professionali per l'attuazione del decreto legislativo 13 Aprile n.714 del 14
novembre 2018 (Decreto direttoriale n. 454 del 3 aprile 2019);
10. Eventuali comunicazioni del DS.
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